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Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG.VIGILANZA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
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Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

Mail: amministrativo@comune.pabillonis.su.it PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli
studenti, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito
I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00.
1.

BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2020/2021)

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso
beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021).
2.

BUONO LIBRI (a. s. 2021/2022)

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Protocollo e Pubblica Istruzione)
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ONLINE ai seguenti indirizzi di posta elettronica, sia certificata che
ordinaria:
- protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
- protocollo@comune.pabillonis.su.it
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 15 novembre 2021:
il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito
modulo (uno per ogni studente per cui si presenta domanda) e allegando la seguente documentazione:
- copia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
N.B. non saranno considerate valide, e quindi escluse:
- le istanze pervenute oltre il termine di scadenza;
- le istanze presentate in forma cartacea, fax, posta ordinaria, RACC A/R ecc. (o qualsiasi altra forma che non
sia quella online).

INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Pabillonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.pabillonis.su.it
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione e Protocollo
Recapiti Telefonici: 07093529207 Email: segreteria@comune.pabillonis.su.it
Pabillonis, 14 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Maria Fanari
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

